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Prot. n.56/21/RegLom 

All. 

Milano, 18/02/2021 

Al Signor Direttore  
Dott. Gianfranco Mongelli 
della  Casa Circondariale  
LODI 

e, p.c.  Al Dott. Pietro BUFFA  
   Provveditore Regionale   

  Amministrazione Penitenziaria 
   MILANO 

Al Segretario Locale  
Sig. De Giorgi Giovanni 
UILPA Polizia Penitenziaria 
LODI 

 
 
Oggetto: Casa Circondariale di Lodi - Protocollo Locale per la prevenzione e Sicurezza nei 

luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria CoVid-19. 
 
 Sig. Direttore,  

 in data 06/02/2021 abbiamo preso atto di quanto trasmesso alle OO.SS. a mezzo di 

posta elettronica. 

 Da una accurata lettura apprendiamo dal verbale della riunione tenutasi in data 

05/02/2021, l'impegno assunto da parte di codesta Direzione a convocare le organizzazioni 

sindacali affinché si possa discutere dell'art. 12 del protocollo locale CoVid-19 in questione 

che purtroppo, ad oggi non risulta a questa O.S. alcuna convocazione in merito. 

 Nella nota nr. 428 del 06/02/2021 la S.V. chiarisce per il Superiore Provveditorato 

Regionale che le trattative si sono interrotte sull'ultimo articolo del protocollo 

locale......omissis.....    

 In una successiva corrispondenza apprendiamo (vedi nota nr. 577 del 17/02/2021)  

come una sigla sindacale, a quanto ci sembra di capire, ha già chiesto l'attivazione della 

Commissione Arbitrale Regionale per .....l'assenza di un protocollo locale"......... ma la cosa 

sorprendente, è apprendere che il protocollo locale in questione è in Direzione pronto per la 

firma dei sigg. Dirigenti sindacali interessati! 

 Speriamo converrà con noi che questa sigla sindacale è ancora in attesa di 

convocazione per discutere sull'art. 12, peraltro come anzidetto dal verbale del 05/02/2021 la 

S.V. ha assunto l'impegno di convocare la riunione entro il 20/02/2021 e pertanto essendo 

ancora in attesa della riunione per la conclusione e definizione del protocollo anticipiamo con 

grande rammarico che questa O.S. non sottoscrive il protocollo in questione. 

 Per quanto sopra esposto, si chiede una convocazione urgente. 
 Distinti saluti. 

p. la UIL PA Polizia Penitenziaria 
Regione Lombardia 
Calogero Marullo 


